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Art�  34  c���a  20  de�  D���  ��  179  de�  18�10�2012  c��vertit�  �e��a  �egge  ��  221  de�
17�12�2012! Appr�va#i��e Re�a#i��e�

SI�DAC�  DI  (E�E�DUG��  –  A�che  qui  a�dia��  a  appr�vare  u�  a�tr�  att�
pr�pedeutic� a��e successive fasi de��e attivit0 de��’Ar�2 i� partic��are �a re�a#i��e ex Art�
34 c���a 20 de� D��� �� 179 de� 1841042012 c��vertit� �e��a �egge �� 221 de� 1741242012�
Questa  re�a#i��e  i�dica  qua�i  s���  �e  ��da�it0  di  affida�e�t�  de�  servi#i�  racc��ta2
trasp�rt� e spa##a�e�t� dei rifiuti s��idi urba�i� �e tip���gie s��� tre2 i� partic��are s���
que��a c�� �e s�ciet0 i� H�use2 �a s�ciet0 �ista e �a ter#a ester�a�i##a�d� i� servi#i�� Per
caratteristiche dei ��stri C��u�i2 per ��r�ative riguard� i vi�c��i di bi�a�ci�2 �u�er� di
abita�ti e qua�t’a�tr� �e due �p#i��i che h� citat�2 ci�8 �e s�ciet0 i� h�use e �a s�ciet0
�ista ��� s��� per�esse per �e ��stre c��u�it02 per cui ��i a�dia�� a i�dicare c��e
��da�it0  di  affida�e�t�  de�  servi#i�  que��a  de��a  ester�ea�i##a#i��e  c��  affida�e�t�
tra�ite  gara  pubb�ica�  I�  partic��are2  �e��a  pagi�a  7  de��a  re�a#i��e  su��e  ��da�it0  di
affida�e�t� si pr�p��e i� ric�rs� a��’appa�t� dei servi#i di cui a� D��gs� �� 16342006 de��e
C�dice dei c��tratti pubb�ici c�� gara a evide�#a pubb�ica u�itaria per tutti i C��u�i
de��’Ar� �ecce 2� E quest� e�e�da�d� i� test� de��a de�ibera che vi 8 stata i�viata2 ��� c��
�e frasi segue�ti2 �a c�� �e ��da�it0 di affida�e�t� previste da��a vige�te ��r�ativa�
I� si�tesi �a re�a#i��e ��� fa che c��fer�are que��� che gi0 sappia��2 che a�dre�� a u�
ba�d� di evide�#a c�� u� pr�gett� u�ic� e c�� u�’�fferta che te�ga c��t� de� ribass� e
de��e eve�tua�i �ig�i�rie de� servi#i� �ffert��  
Ci s��� i�terve�ti:  

VICESI�DAC� DI �I<<A�E��� – Su quest� pu�t� rit�r�ia�� su ci= che abbia��
dibattut� i� pi> ���e�ti� ? �� stess� pr�b�e�a che 8 s�rt� da� ba�d� u�ic� rive�ie�te da�
pri�� ba�d� c�� �’At�� H� diverse perp�essit0 per i� ba�d� u�ic� i� qua�t� ta�e affidat�
per tutti i C��u�i� Sec��d� �e �e ec����ie di sca�a abbia�� capit� be�issi�� che s���
s��a�e�te per �e a#ie�de che c�� u� u�ic� ba�d� riesc��� a accaparrarsi t�t C��u�i� Di
fatt� i� gi�r�� d�p� sappia�� be�issi�� che abbia�� �e cause etc� etc�� Di fatt� ��� ved�
queste ec����ie� Rite�g� che d�bbia�� �editare su��e i�p�sta#i��i di u� ba�d� u�ic�2
c�� tutte �e tip���gie e tutte �e caratteristiche che a�dia�� a i�p�stare2 �a stabi�ire deg�i
step a��’i�ter�� de��’Ar� �tti�i##a�d� rea��e�te �e ec����ie di sca�a perch@ u� picc���
C��u�e  i�feri�re  a  5�000  abita�ti…  Effettiva�e�te  u�  ba�d�  i�  due  C��u�i
evide�te�e�te �e ha di be�efici� U� C��u�e superi�re a 5�000 abita�ti fi�� a 15�000… I
c�sti s��� que��i� I� riterrei che face�d� quest� disc�rs� avre��� �a p�ssibi�it0 di avere
�aggi�re  c��c�rre�#a2  �aggi�re  p�ssibi�it0  che  a#ie�de  picc��e  p�ssa��  partecipare  e
sec��d� �e a�dre��� u� p�’ c��tr� �’a�da##� che si 8 creat� ��� fav�re�d� �e ��bi de��a
spa##atura�  
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�e� ���e�t� i� cui �i tr�v� s�tt�p�st� c�sta�te�e�te a cause per i�debiti cred� che se
v�g�i��� �av�rare se �� dev��� creare quest� �av�r� e ��i d�bbia�� esigere i� servi#i�
�ig�i�re p�ssibi�e� Chied� se 8 p�ssibi�e fare quest� disc�rs�� �a �ia pr�p�sta 8 pr�cedere
a��a f�r�u�a#i��e di u� ba�d� u�ic�2 �a �e �fferte �i�itar�e2 creare deg�i step a��’i�ter��
de� ��str� Ar��  

SI�DAC�  DI  CAVA��I��  –  Ci�82  �a  stessa  i�presa  partecipa  e  fa  de��e  �fferte
differe�#iate a sec��da dei C��u�i� H� capit� be�e: 

VICESI�DAC� DI �I<<A�E��� – P�tre��� �i�itare �a p�ssibi�it0 di partecipa#i��e
a�che a a#ie�de pi> picc��e2 ��� u�ifica�d�� 

SI�DAC�  DI  CAVA��I��  –  ���  partecipa  �a  stessa  i�presa2  partecipa��  ta�te
i�prese e si fra#i��a�� �’appa�t��  
 
VICE SI�DAC� DI �I<<A�E��� – Esatt��  A��’i�ter�� de� ba�d� u�ic� f�r�u�are
tre2  quattr�  step  e  dare  �aggi�re  p�ssibi�it0  di  c��c�rre�#a�  ��� 8  dett�  che  u��  si
aggiudichi tutti i C��u�i� Questa 8 �a pr�p�sta� 

SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – Cerc� di riassu�ere �a pr�p�sta� ��i ci �u�via�� i�
u�a c�r�ice �egis�ativa che 8 �a �egge �� 2442012� C’8 qua�cu�� �e��’u�ti�� dibattit� che sta
pr�p��e�d� �’abr�ga#i��e di questa �egge perch@ ��� ha p�rtat� ai risu�tati sperati� Di
fatt� questa �egge vieta �’appa�t� de� servi#i� per si�g��i C��u�i� S� che �a Regi��e sta
studia�d� u� �u�v� ��de��� di  g�ver�a�ce  de�  cic��  dei  rifiuti2  f�rse  pi>  per  qua�t�
riguarda �� s�a�ti�e�t� che i�  siste�a di racc��ta�  Per i�  siste�a di racc��ta d�bbia��
a�dare ava�ti c�� �a ��r�ativa vige�te� Per cui c’8 quest� ti��re2 che �e ec����ie di sca�a
��� si  verifichi��2  �a �’�bb�ig� di �egge 8  quest��  Questa pr�p�sta pe�s� che  ��� sia
�ecessari� i�serir�a i� questa fase de��a re�a#i��e� Dic� �a �ia2 p�i pass� �a par��a ai tec�ici�
�e��’a�bit�  de��a  c�r�ice  de�  pia��  regi��a�e  dei  rifiuti  de��a  �egge  ��  24  ���t�
pr�babi��e�te sare�� �bb�igati a �perare i� que��’a�bit�� Stia�� �ggi appr�va�d� u�a
re�a#i��e ex Art� 34 su��e ��da�it0 di affida�e�t�� Pri�cipa��e�te stia�� dice�d� ��� i�
h�use2 ��� �ista2 �a su� �ercat�� ��� s� se serve i� questa fase dire step � ��� step� Se
dicia�� u�a c�sa e p�i ��� 8 �egitti�a ci dia�� c�� �a #appa sui piedi� Faccia�� fare u�
appr�f��di�e�t� a� Segretari�2 ag�i uffici� Eve�tua��e�te ��� s� se si pu= i�serire i� u�a
fase successiva2 e�tr� gi�r�� 31�  
A qua�t� h� capit� i� si fa u� pr�gett� u�itari�2 differe�#iat� per �g�i C��u�e2 fer��
resta�d� i servi#i i� C��u�e che d�vrebber� essere i� dep�sit�2 �a esecu#i��e c��tratt��
P�ssia�� a�che fare �e gare separate� Questa d�vrebbe essere �a pr�p�sta� I� h� dubbi di
�egitti�it02 per= �a �ettia�� ag�i atti e cas� �ai �a appr�f��dia��� 
Gara u�ica per ��tti: Stra�ci fu�#i��a�i i� base a��e di�e�si��i dei C��u�i� 

VICESI�DAC� DI �I<<A�E��� – A�che  �e�  2006  fu  fatt�  quest�  fatt��  Se  ���
ric�rd� �a�e �ecce fece u�a gara a parte rispett� ag�i a�tri C��u�i� 

SI�DAC� DI CAVA��I�� – �ecce �a fece c�� �i##a�e���2 (e�e�dug��2 Cava��i�� e
a�tri sei C��u�i �e� 2006�
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SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – Dia�� u� p�’ di �rdi�e� Pre�de�d� i�f�r�a#i��i di
que��� che successe a��’At� �ecce 12 i� C��u�e di �ecce… 

SI�DAC�  CAVA��I��  –  Preside�te2  chied�  scusa�  Era  pri�a  de�  2006�  A�cu�i
C��u�i de��’At� ba�dir��� �a gara e era�� que��i  che aveva�� i� servi#i� i� scade�#a�
��� c’era �i##a�e��� �a c’era Cava��i��2 ��� c’era (e�e�dug��� 

VICESI�DAC� DI �I<<A�E��� – C’era Aspica2 Ec�tec�ica e (��tec�� 

SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – Era�� ��ve c��u�i �e��’a�bit� di 27 de��’At� �ecce
1� P�i c’8 stata �a �egge 24 e ha dett� tra�ite Ar�� Questa c�sa pe�s� sia u�’eve�tua�e sce�ta
de� Rup qua�d� va a fare �a deter�i�a a c��trarre gara� I� que��a sede appr�f��dia�� �a
p�ssibi�it0� 

ASSESS�RE DI SA� D��AT� – I� v��ev� chiedere sia a� Segretari� che a��’i�geg�ere
Ba�de��� se p�tesser� appr�f��dire �a questi��e per cui �a �egge 242 se ��� err�2 disp��e i�
ba�d� u�ic�2 sa�v� che ��� si pr�vi che i� si�g��� C��u�e ��� abbia u� c��tratt� pi>
fav�rev��e rispett� a que��� de� ba�d� di gara u�ic�� V�rrei che a�che quest� aspett� f�sse
appr�f��dit�2 perch@ cred� che qua�t� dett� da� vice Si�dac� di �i##a�e��� sia giust�� I�
rischi� per i picc��i C��u�i 8 di fare �’appa�t� u�ic� e vedersi radd�ppiata �a tariffa� 

SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – A� di �0 che �’i�te�#i��e di �g�i C��u�e sarebbe
que��a di farsi �a gara per fatti su�i2 per u�a questi��e di c��tr���� �aggi�re dei c�sti2 de��e
situa#i��i� I� s� che �a �egge regi��a�e dice che i� �u�v� pr�gett� e i� �u�v� affida�e�t�
e�tra i� vig�re da� ���e�t� de��a scade�#a di tutti i c��tratti i� essere� ? chiar� che se i�
C��u�e  di  Sa�  D��at�  e  �i##a�e���  ha���  c��tratti  i�  essere…  C��u�que
appr�f��dia��� H� paura s��� che qua�siasi i�i#iativa che faccia�� p�ssa b��ccare g�i a�tri
che ��� ha���� 
I�geg�ere2 sei stat� i�terr�gat� da��’assess�re su��a p�ssibi�it0 di ��� ric�rrere a��’appa�t�
Ar� �e� cas� i� cui u� C��u�e abbia u� c��tratt� va�taggi�s� ec����ica�e�te� 

I�G� BA�DE��� – Se u� C��u�e ha u� c��tratt� i� essere che scade i� �0 �e� te�p�
rispett� a� ���e�t� i� cui si fa �a gara2 i� C��u�e ha �a p�ssibi�it0 di verificare a�che a
seguit� de��a gara se i� risu�tat� de��a gara 8 pi> va�taggi�s� � �e�� rispett� a� c��tratt� i�
essere� Per= deve avere quest� c��tratt�� Se sta i� pr�r�ga ��� 
Rispett� a��e �sserva#i��i de��’assess�re2 ��� per risp��dere �a per dire che �a re�a#i��e
che stia�� appr�va�d� sceg�ie tra u� ve�tag�i� di p�ssibi�it0 e u�a di queste 8 �a gara� P�i
i� partic��are de��a gara vie�e ri�a�dat�� 

SI�DAC�  DI  (E�E�DUG��  –  Cert��  Ci  s���  a�tri  i�terve�ti:  Fare��  u�
appr�f��di�e�t� tec�ic� giuridic� su quest� aspett�� ��� stia�� ri�a�da�d� i� futur��  
P��g�  a  v�ta#i��e  �a  pr�p�sta  di  e�e�da�e�t�  c�sE  c��e  i�dicata  da�  Si�dac�  di
Cava��i��� 
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SEGRETARI� – C��e c��c�rdata� A��a pagi�a 7 e�i�i�are �a frase Fattravers�G fi�� a
Faffida�e�t�G� E aggiu�gere d�p� �a frase FAr� 2 �ecce2G2 Fc�� �e ��da�it0 di affida�e�t�
previste da��a vige�te ��r�ativaG� 

SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – Fav�rev��i a��a pr�p�sta di e�e�da�e�t�: 

V�TA<I��E
U�a�i�it0 dei prese�ti

 
SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – Per �a de�ibera c�sE c��e e�e�data�  
 

V�TA<I��E
U�a�i�it0 dei prese�ti

 
SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – Per �’i��ediata esecutivit0�  
 

V�TA<I��E
U�a�i�it0 dei prese�ti

 
SI�DAC� DI (E�E�DUG�� – Due c�rtesie� �’uffici� At� de��a pr�vi�cia di �ecce ci
sta te�pesta�d� di Pec perch@ d�bbia�� dei dati per �a b�rsa de� rifiut��  A �ggi s���
arrivati i dati de� C��u�e di Cava��i�� e Caprarica� (i racc��a�d�2 pr�vvedete�  
Sec��da  c��u�ica#i��e�  Sec��d�  �a  �egge  13842011  Art�  3  bis  �e  de�ibera#i��i
de��’asse�b�ea ��� dev��� essere v�tate dai si�g��i C��sig�i c��u�a�i� S��� eseguibi�i per
i C��u�i face�ti parte de��’Ar��  


